
✓	 crema facile 
✓	 senza solventi 
✓	 inodore
✓	Per interni 
 ed esterni

Barriera chimica
contro l’umidità

di risalita nei muriimPermeaBiliZZa
e risana i tuoi muri

VIA EDISON 76 - 20090 TREZZANO S/N. (MILANO)
TEL. 02.445731 - www.SARATOgA.IT

Descrizione	 Formato	 Codice	pdt	 Pezzi/conf	 Codice	EAN
Muro Asciutto 300 ml 85650001 6 8005860856509

✓	crema facile 
✓	senza solventi 
✓	inodore
✓	Per interni ed esterni
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l’umidità di risalita
può provocare danni:

• danni strutturali sulle fondazioni (possibilità di dissesti statici) 

• distacco degli intonaci, distacco dei rivestimenti, comparsa di 
salnitro e efflorescenze saline 

• perdita dell’isolamento termico con crescita dei costi di 
riscaldamento, infatti un muro con elevata concentrazione 
di umidità può perdere sino al 90% dell’isolamento termico, 
rispetto a un muro asciutto 

• danni alla salute come problemi alle articolazioni e insalubrità 
generica per l’apparato respiratorio, dovuta alla comparsa di 
microrganismi e muffe 

Barriera chimica contro l’umidità di risalita nei muri

Mattone trattato con saratoga	muro	Asciutto	*

TEMPI
Muro Asciutto richiede alcuni mesi per svolgere la sua azione in 
modo efficace. Il tempo di asciugamento della muratura invece 
può richiedere più tempo, anche più di un anno. Questo tempo 
è funzione di molte variabili, tra cui tipo e spessore del muro, 
grado di umidità, temperatura, eventuale presenza di intonaco, 
ventilazione, ecc... 
Nel caso di intonaci ammalorati e/o saturi di sali, è necessario 
effettuare la rimozione totale degli intonaci stessi, lasciando i 
mattoni a vista, quando asciutto, applicare un intonaco aerante. 

ConsuMI IndICaTIvI
Numero di cartucce per metro lineare in funzione dello spessore 
del muro:

spessore	muro	 cm	 25	 30	 40	 50	 60
Numero	cartucce	per	 mtl	 1,5	 2	 2,5	 3,5	 4

muro asciutto
     è la soluZione!

aPPLICaZIonE
1 - Togliere l’intonaco in modo da individuare la malta fra i 
mattoni: ad un’altezza da terra minimo di circa 5 cm, nella fuga 
della prima fila di mattoni, eseguire una serie di fori orizzontali, 
diametro 16 mm, profondità 5 cm inferiore allo spessore del 
muro, distanza 10 cm fra un foro e l’altro (figura a).
In caso non fosse possibile eseguire i fori da 
un unico lato del muro, si consiglia di forare da 
entrambe i lati, arrivando a una profondità del 50% 
dello spessore del muro; ricordarsi di forare alla 
stessa altezza sfalsando i buchi orizzontalmente come da figura 
B. In ogni caso si raccomanda di accertarsi che i fori non siano 
effettuati in presenza di cavi e tubature. Pulire i fori dalla polvere 
con aria compressa o uno scovolino di dimensioni adeguate. 
2 - Tagliare l’ugello della cartuccia e avvitare sulla cartuccia il 
beccuccio su cui è montato il tubo trasparente. 3 - Togliere il tappo 
e inserire il tubo fino in fondo al foro: iniettare MURO ASCIUTTO 
partendo dal fondo e arretrando, effettuando l’applicazione con 
pistola manuale o ad aria compressa. 4 - Stuccare i fori con una 
normale malta cementizia, o con Saratoga Z66 Stucco Leggero.

Saratoga
Muro Asciutto 
risultato:

* Test di laboratorio effettuati sullo stesso tipo di mattone.

Mattone trattato con altra crema contro l’umidità di risalita *

Altra crema 
contro l’umidita 
risultato:


